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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo

AL SIG. SINDACO del Comune di Torchiarolo
AL SIG. SINDACO del Comune di San Pietro V.co

All’USR Puglia
PEC: drpu@postacert.istruzione.it

e p/c
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la costituzione di un “Patto educativo di comunità”

Gentilissimi,

com’è noto il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021 ha inteso con il “Piano scuola
estate 2021” sollecitare le istituzioni scolastiche - esercitando l’autonomia didattica ed organizzativa loro
attribuita – affinché si “attivino, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, (con) azioni
personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte
fragilità. Ciò è reso possibile mettendo a disposizione delle scuole “risorse economiche e strumenti che
consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una
sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022”.

Il Ministero ancora ribadisce che “stante la situazione, le modalità più opportune per realizzare “il ponte
formativo” sono quelle che favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in questo
periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le
esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, attività laboratoriali utili al
rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto nella logica della
personalizzazione e in relazione alla valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso nell'anno
scolastico. Occorre che le attività ideate consentano di restituire, con ampiezza, spazi e tempi di relazione,
favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali, in linea con
l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030. Come naturale, nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività andranno
realizzate nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19” e verificando con l’Ente Locale la disponibilità
degli edifici scolastici nel periodo estivo, nella misura occorrente”.

Tanto premesso, si chiede con la presente alle SS.LL. di voler avviare la costituzione urgente di un “Patto
educativo di comunità”.
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I Patti educativi di comunità sono degli accordi tra gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente
operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e le scuole, per rafforzare un’alleanza educativa, civile e
sociale che appare quanto mai necessaria nelle condizioni del presente scenario.

La finalità è duplice:

a) favorire la messa a disposizione di strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema,
musei, al fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali;

b) sostenere le autonomie scolastiche nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che
possono concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno
sulla base delle risorse disponibili.

Con nota prot. n. 16620 del 16.06.2021, l’USR Puglia ha indetto una Rilevazione del fabbisogno al fine di
accedere al finanziamento dei Patti di comunità, in riferimento alla nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO.
DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000192.17- 02-2021.

Tutto ciò premesso, l’IC Valesium, nella persona del Dirigente Scolastico, manifesta l’interesse alla
costituzione di un patto di comunità tra scuola e territorio, sulla scorta di un accordo formale tra l’istituzione
scolastica e gli enti locali di riferimento.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppa Di Seclì

documento firmato digitalmente

Allegati:

- Proposta Patto di Comunità
- Scheda progettuale
- Scheda finanziaria
- Citata nota USR Puglia
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